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Istruzioni per l’installazione
Kit per montaggio su soffitti

Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.
 ■ Ai clienti

Il presente manuale deve essere utilizzato dal personale addetto al montaggio. Assicurarsi che l'installazione venga eseguita da 
personale qualificato.
Dopo l'installazione, richiedere la restituzione del manuale al personale addetto al montaggio e conservarlo per riferimento 
futuro.
Quando si sposta o rimuove il proiettore, fornire il presente manuale al personale qualificato per eseguire la procedura.

 ■ Al personale addetto al montaggio
Leggere accuratamente le istruzioni e quindi eseguire l'installazione correttamente e in sicurezza.
Leggere attentamente la sezione “Leggere prima quanto segue!” ( pagine da 2 a 3) prima di procedere con 
l'installazione.
Dopo l'installazione, restituire il manuale al cliente.

* L’illustrazione precedente viene visualizzata in combinazione con il prodotto e il proiettore opzionale.

ITALIAN
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Avviso importante per la sicurezza
AVVERTENZE: QUEST’APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO ELETTRICAMENTE A TERRA.

È necessaria una corretta messa a terra per garantire la sicurezza personale.

AVVERTENZE
Richiedere ad un tecnico qualificato o al rivenditore di eseguire l'installazione.
Un'installazione non idonea potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o la caduta del proiettore.

 zAttenersi alle istruzioni specificate nella sezione "Installazione" del presente manuale ed eseguire 
l'installazione sicura.
 zDeve essere installato solo da personale qualificato.
 zEseguire l'installazione in conformità alle normative nazionali.

Prima di eseguire l'installazione, assicurarsi di escludere l'alimentazione del cablaggio interno.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Installare l’interruttore principale qualificato (interruttore con corrente nominale di 16 A o inferiore) in 
una posizione facilmente raggiungibile.
Una insufficiente capacità del cablaggio interno per l'alimentazione o un'installazione non corretta potrebbe 
provocare incendi o scosse elettriche.

 zSe si verificano anomalie, escludere immediatamente l’alimentazione del cablaggio interno con l’interruttore 
principale qualificato.

Per evitare danni o abrasioni al cablaggio, non esporre i fili al bordo della lamiera o altri oggetti 
appuntiti.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Non collegare il cablaggio elettrico tramite questo prodotto.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi.
Verificare che l’appoggio dei vostri piedi sia saldo e sicuro durante l’operazione di installazione.

 z In caso contrario, si rischia di cadere o di far cadere il proiettore e di infortunarsi.
Installare il prodotto in un modo che sia adatto per la struttura ed il materiale della posizione di 
installazione.
L'esecuzione non corretta dell'installazione potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o cadute accidentali.
Non montare il prodotto su un soffitto che non è in grado di sopportare il peso.
In caso contrario, potrebbe causare lesioni a seguito di caduta o potrebbero verificarsi incendi o scosse 
elettriche.
Installare il prodotto in una posizione in cui i fori di ingresso e scarico non siano bloccati.
Se si accumula calore all’interno del proiettore potrebbero verificarsi incendi.
Non installare il proiettore in luoghi umidi o polverosi o in ambienti soggetti a fumo oleoso o vapore.
L'uso del proiettore in tali condizioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o deterioramento dei 
componenti. 
Il deterioramento dei componenti potrebbe causare la caduta del proiettore.
Installare solo i proiettori specificati. 
Non installare un proiettore con un metodo diverso da quello specificato.
In caso contrario, potrebbe cadere accidentalmente o potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Assicurarsi di utilizzare le parti fornite che compongono il prodotto durante l'installazione del prodotto.
Una resistenza insufficiente o un'installazione non corretta potrebbe causare lesioni a seguito di caduta o 
potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Non smontare né modificare il prodotto.
In caso contrario, potrebbe verificarsi una rottura o lesioni a causa di cadute.
Non effettuare nessuna azione che possa danneggiare il cavo di alimentazione.
Se si impiega un cavo di alimentazione danneggiato, possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.

 zNon danneggiare il cavo di alimentazione, né eseguirvi alcuna modifica. Evitare di collocarlo in prossimità 
di oggetti caldi, non piegarlo né torcerlo eccessivamente, non collocare oggetti pesanti su di esso né 
affastellarlo.
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Avviso importante per la sicurezza (continua)

AVVERTENZE
Inserire saldamente il connettore di alimentazione nel terminale del proiettore.
Se il connettore di alimentazione non è inserito correttamente, potranno verificarsi scosse elettriche e 
surriscaldamento.
Tenere le viti e il cinturino in dotazione fuori dalla portata di bambini.
Nel caso fossero ingeriti accidentalmente, si potrebbero verificare dei danni fisici.

 zSe ingoiati, richiedere subito l’intervento medico.

PRECAUZIONI
Non installare il prodotto in una posizione in cui si verificano danni causati dal sale o si generano gas 
corrosivi.
In caso contrario, potrebbero verificarsi cadute causate da corrosione.
Non utilizzare il proiettore con dimmer quali regolatori di intensità luminosa.
Ciò può danneggiare i componenti all’interno del proiettore e provocare incendi.
Non esercitare pressione eccessiva sul proiettore lasciandovi sospendere oggetti.
Ciò potrebbe provocare la caduta del proiettore e lesioni.
Montare il presente prodotto nell'orientamento specificato su un soffitto piano o un soffitto con una 
pendenza fino a 45°.
Il montaggio del presente prodotto su una superficie non adeguata, ad esempio a parete, su pavimento 
o su soffitto con una pendenza ripida o il montaggio nell'orientamento errato potrebbe causare la caduta 
accidentale.
Installare le viti e i bulloni di montaggio a soffitto in modo che non vengano a contatto con le superfici 
metalliche all'interno del soffitto.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Quando si scollega il cavo di alimentazione, mantenere fermo il connettore di alimentazione.
Se il cavo viene tirato, potrebbe danneggiarsi, con conseguente rischio di incendi, cortocircuiti o scosse 
elettriche.

Nome e indirizzo del Rivenditore autorizzato all’interno dell'Unione Europea
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Center
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

 � Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni causati 
dall'installazione della staffa di montaggio a soffitto con metodi diversi da quelli descritti 
nelle presenti istruzioni per l'installazione o metodi che non utilizzano le parti specificate 
nelle presenti istruzioni.
 � Se i prodotti non vengono più utilizzati, devono essere smantellati e rimossi al più presto 
da personale qualificato.
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Precauzioni per l’installazione
 � Installare il prodotto in una posizione che abbia una resistenza tale da reggere il peso totale esercitato 

dal proiettore e dal prodotto.
 � Installare il prodotto in una posizione in cui i fori di ingresso e scarico non siano bloccati.
 � Non installare il prodotto in una posizione accanto al mare o in cui si generano gas corrosivi.
 � Non installare il prodotto in luoghi esposti a sbalzi repentini di temperatura, ad esempio in prossimità 

del getto d'aria di un condizionatore d'aria o dispositivi di illuminazione (lampade da studio, ecc.).
 � Prima di eseguire l'installazione, assicurarsi di escludere l'alimentazione dell'ambiente, ad esempio 

spegnendo l'interruttore principale.
 � Il presente prodotto deve essere installato in conformità con il codice di installazione applicabile da 

personale qualificato, esperto nell'installazione e nel funzionamento del prodotto e consapevole dei 
rischi impliciti. 

 � È possibile utilizzare (sono supportati) singoli fili in rame con un diametro compreso tra 1,6 mm (1/16") 
e 2,0 mm (5/64") per i cavi interni che si collegano alla morsettiera della staffa di montaggio a soffitto.

 � Se sulla superficie in cui il prodotto verrà montato al soffitto è applicata la carta da parati, assicurarsi 
che la colla della carta da parati sia sufficientemente asciutta prima di installare il presente 
prodotto. 
In caso contrario, potrebbero verificarsi ruggine o scolorimento della vernice.

 � La corrente di spunto per i proiettori supportati dal presente prodotto è di 70 A (con tensione di 
alimentazione di 100 V) e 100 A (con tensione di alimentazione di 240 V).
Tenere in considerazione le specifiche di qualsiasi apparecchio elettrico da collegare, compresi l'interruttore 
principale e gli interruttori, prima di effettuare il cablaggio.

 � Ad eccezione delle viti da legno, utilizzare le seguenti coppie di serraggio per viti e bulloni.

Dimensioni Coppia di serraggio

M4 1,2 ±0,3 N•m

M10 20 ±1 N•m

 � Durante il serraggio di viti o bulloni, utilizzare un cacciavite dinamometrico o una chiave 
dinamometrica. Non utilizzare cacciaviti elettrici o cacciaviti a percussione.
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Composizione del prodotto
Verificare che l’imballaggio contenga i seguenti pezzi. Il numero riportato tra < > rappresenta la quantità.
Staffa di montaggio a soffitto <1> Questa staffa di montaggio a soffitto viene installata sul 

soffitto per sostenere l'intero prodotto.  
Dispone di una morsettiera per il collegamento del 
cablaggio interno per l'alimentazione e di un cavo di 
collegamento che viene collegato al proiettore per fornire 
alimentazione.

Staffa di montaggio del proiettore <1> Questa staffa di montaggio a soffitto viene installata sul 
proiettore, quindi collegata alla staffa di montaggio a 
soffitto.

Copertura dell’adattatore <1>
(ET-JPC100BE: TKFE28802)
(ET-JPC100WE: TKFE28801)

Questa copertura dell'adattatore nasconde il terminale 
<AC IN> del proiettore.

Cinturino (6103430249) <1> Consente di impedire la caduta della copertura 
dell'adattatore.

Fascetta fermacavi (TMME244) <1> Viene utilizzata per fissare il cablaggio interno per 
l'alimentazione sulla staffa di montaggio a soffitto in modo 
da arrestare la tensione applicata.

Vite, rondella prigioniera (M4 x 8) <8>
(ET-JPC100BE: XYN4+F8FJK)
(ET-JPC100WE: 4112055002)

Vengono utilizzate per il montaggio e il fissaggio delle 
staffe.

Attenzione
 zDopo aver estratto il prodotto dall’imballaggio, smaltire i materiali di imballaggio in modo appropriato.
 z In caso di pezzi mancanti, contattare il centro di assistenza.
 zConservare i piccoli componenti in un luogo adeguato lontano dalla portata di neonati e bambini.

Nota
 zÈ stata effettuata una prova di montaggio utilizzando tutte le parti, pertanto il presente prodotto potrebbe 
presentare segni di serraggio delle viti intorno alle parti in cui sono state assemblate le staffe di montaggio a 
soffitto e del proiettore.
 zLa composizione del prodotto, il proiettore, la combinazione di prodotto e proiettore e così via mostrati nelle 
illustrazioni possono differire dall’apparecchiatura reale.
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Prima dell'installazione
Elementi da preparare

Gli elementi da preparare, oltre alle parti in dotazione, per il montaggio del presente prodotto ad un soffitto sono i 
seguenti.

 � Il presente prodotto è una staffa per il montaggio del proiettore (prodotto venduto 
separatamente) ad un soffitto. Usarlo montato su un proiettore compatibile.

Proiettori compatibili: PT-JW130FBE / PT-JW130FWE

 � Le seguenti parti sono necessarie per il montaggio sul soffitto della staffa di montaggio al 
soffitto. Ottenere le parti disponibili in commercio adatte per la struttura del soffitto e per il 
metodo di installazione.
Il numero riportato tra < > rappresenta la quantità.

Struttura dell'area di montaggio Parti disponibili in commercio

Per travi di calcestruzzo o simili 
(diametro del bullone: M10)

Bullone di montaggio a soffitto <2> 
Dado esagonale <6> 
Rondella piana <6> 
Rondella elastica <4> 
Dado di ancoraggio o tassello curvo <2>

Per travi di legno o simili 
(diametro del bullone: M10)

Bullone di montaggio a soffitto <2> 
Dado esagonale <8> 
Rondella piana <8> 
Rondella elastica <4>

Per superficie del soffitto con 
traverse di rinforzo in legno

Assicurare un avvitamento di almeno 16 mm (5/8") nella traversa di rinforzo 
del soffitto; vite da legno con diametro nominale di 3,1 mm (1/8") <4>

Nota
 zQuando si sposta il prodotto in un altro ambiente, è necessaria una fascetta fermacavi (lunghezza totale: 
80 mm [3-5/32"], grado ignifugo UL: UL94-V2) equivalente a quella fornita in dotazione.

 � Quando si monta la staffa di montaggio del proiettore ad un proiettore sono necessari un 
banco di lavoro e un panno morbido per evitare graffi.
Per il montaggio, preparare un banco di lavoro di almeno 280 mm (11") di altezza e disporre un panno 
morbido o oggetto similare al di sotto del proiettore per evitare graffi.
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Prima dell'installazione (continua)

Nomi delle parti
 � Staffa di montaggio a soffitto

Connettore di alimentazione

Cavo di alimentazione

Morsettiera

Foro cablaggio interno

Albero

Foro per bullone di 
montaggio a soffitto

Foro per bullone di 
montaggio a soffitto

Fori di fissaggio fascetta fermacavi

 � Staffa di montaggio del proiettore
Foro cavo di alimentazione

Agganci



ITALIANO - 9

Prima dell'installazione (continua)

Orientamento dell’installazione
Montare il presente prodotto nell'orientamento specificato su un soffitto piano o un soffitto con una pendenza fino 
a 45°. Il montaggio del presente prodotto su una superficie non adeguata, ad esempio a parete o su pavimento 
oppure il montaggio su un soffitto con una pendenza ripida o nell'orientamento errato potrebbe causare la caduta 
accidentale.

 ■ Non installare il proiettore su un soffitto con una pendenza superiore a 
45°, a parete o su pavimento.

Da 0 a massimo 45°

Soffitto

Oltre 45°

Soffitto

Può essere installato Non può essere installato

Parete

Pavimento

Non può essere installato Non può essere installato

 ■ Non installare il proiettore su un soffitto inclinato a destra o sinistra.

Può essere installato Non può essere installato Non può essere installato

Soffitto

Alimentatore
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Prima dell'installazione (continua)

 ■ Durante il montaggio del prodotto al soffitto, fare in modo che il lato 
dell'albero della staffa di montaggio a soffitto sia più alto del lato del 
cavo di alimentazione.

Lato albero

Lato cavo di 
alimentazione

Soffitto

Può essere installato Non può essere installato

Nota
 z Il prodotto, il proiettore, la combinazione di prodotto e proiettore e altre parti mostrate nelle illustrazioni del 
presente manuale possono differire dall’apparecchiatura reale.

Posizione di installazione
Decidere la posizione di installazione a soffitto facendo riferimento a “Diagrammi delle dimensioni relative alla 
proiezione”, “Distanze di proiezione” e “Dimensioni del foro di montaggio”.
Le seguenti illustrazioni sono esempi della superficie dell'obiettivo di proiezione dell'unità principale del proiettore 
e della superficie di proiezione posizionate in modo che siano una di fronte all'altra. La posizione di proiezione 
e le dimensioni dello schermo di proiezione possono essere regolate sul proiettore in base alla posizione e alla 
gamma della superficie di proiezione. 

 � Diagrammi delle dimensioni relative alla proiezione

SD

L (LW/LT)

L (LW/LT)

S
W

S
H

S
H

SW

30
0,

8
m

m
 (1

1-
27

/3
2"

)
42

,6
m

m
 (1

-1
1/

16
")

142,0
mm

 (5-19/32")

Soffitto

Asta

Centro 
dell'obiettivo

Centro 
dell'obiettivo

Centro dell’asta

Centro dell’asta

Centro dell’asta

Superficie di 
proiezione

Superficie di proiezione

Immagine proiettata

L (LW/LT)*1 Distanza di proiezione (distanza fra la superficie dell’obiettivo di proiezione e la 
superficie di proiezione) (m)

SH Altezza immagine (m)
SW Larghezza immagine (m)
SD Dimensione diagonale dell'immagine (m)

*1 LW: distanza di proiezione minima 
LT: distanza di proiezione massima
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Prima dell'installazione (continua)

 � Distanza di proiezione (quando il rapporto immagine è 16:10)
Di seguito viene mostrato il rapporto dimensionale tra il proiettore e la superficie di proiezione.
Le dimensioni nella seguente tabella contengono un leggero errore. Inoltre, quando si esegue la correzione 
trapezoidale sul proiettore, tale correzione viene effettuata in modo che le dimensioni dell'immagine proiettata 
siano inferiori a quelle dello schermo specificato.

(Unità: m)

Grandezza dell’immagine proiettata Distanza di proiezione (L)

Diagonale (SD) Altezza (SH) Larghezza (SW) Min. (LW) Max. (LT)

0.76 (30") 0,404 0,646 0,95 2,10

1.02 (40") 0,538 0,862 1,28 2,81

1.27 (50") 0,673 1,077 1,61 3,52

1.52 (60") 0,808 1,292 1,94 4,23

1.78 (70") 0,942 1,508 2,27 4,94

2.03 (80") 1,077 1,723 2,60 5,65

2.29 (90") 1,212 1,939 2,93 6,36

2.54 (100") 1,346 2,154 3,26 7,07

3.05 (120") 1,615 2,585 3,92 8,50

3.81 (150") 2,019 3,231 4,91 10,63

5.08 (200") 2,692 4,308 6,55 14,19

 � Formula della distanza di proiezione (quando il rapporto immagine è 16:10)
Per utilizzare un formato immagine non elencato in questo manuale, controllare il formato dell’immagine 
proiettata SD (m) e utilizzare la formula rispettiva per calcolare la distanza di proiezione (L).
L’unità della formula è tutta in “m”. (Il valore ottenuto dalla seguente formula di calcolo contiene un leggero 
errore.)
Nel calcolare una distanza di proiezione facendo uso della designazione della grandezza dell’immagine (valore 
in pollici), moltiplicare il valore in pollici per 0,0254 e sostituirlo a SD nella formula per il calcolo della distanza 
di proiezione.

Distanza di proiezione minima (LW) L = 1,2976 × SD - 0,0385

Distanza di proiezione massima (LT) L = 2,7999 × SD - 0,0379

 � Dimensioni del foro di montaggio
 <Diagramma della staffa di montaggio a soffitto>

Unità: mm

370 (14-9/16")

360 (14-3/16")

436 (17-5/32")

77,5 (3-1/16")41,5
 (1-5/8")

31,5
 (1-1/4")

5 (3/16")

78
 (3

-1
/1

6"
)

39
 (1

-17
/32

")

4-Φ
3,8

R6

Φ14Φ12
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Prima dell'installazione (continua)

 <Dimensioni delle posizioni del foro su soffitto>

 Unità: mm

360 (14-3/16")

60
 (2

-3
/8

")

30
 

(1
-3

/16
")

77,5 (3-1/16")

370 (14-9/16")

87,5 (3-7/16")

Foro per cablaggio interno

Foro per bullone M10
(per bullone di 
montaggio a soffitto)

Foro per bullone M10
(per bullone di 
montaggio a soffitto)

Posizione di installazione 
vite da legno (×4)

Posizione di installazione vite da legno (×4)Posizione centrale 
asta del proiettore
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Installazione
Procedure principali

Le procedure principali per l'utilizzo del presente prodotto per l'installazione di un proiettore (prodotto venduto 
separatamente) su un soffitto sono le seguenti.
Prima di eseguire l'installazione, assicurarsi di escludere l'alimentazione dell'ambiente, ad esempio spegnendo 
l'interruttore principale.

1) Preparazione della copertura dell'adattatore ( pagina 13)
2) Montaggio sul soffitto della staffa di montaggio a soffitto ( pagina 13)
3) Collegamento del cablaggio interno per l'alimentazione ( pagina 17)
4) Cambio di orientamento dell'unità principale del proiettore ( pagina 18)
5) Montaggio sul proiettore della staffa di montaggio del proiettore ( pagina 19)
6) Montaggio del proiettore sulla staffa di montaggio a soffitto ( pagina 21)
7) Collegamento del cavo di alimentazione al proiettore ( pagina 23)
8) Regolazione della posizione di proiezione ( pagina 25)

Preparazione della copertura dell'adattatore

Foro di collegamento 
cinturino

1) Fissare il cinturino sulla copertura dell'adattatore.
 zFar passare l'estremità del cinturino (estremità 
con il piccolo occhiello) attraverso il foro della 
copertura dell'adattatore, quindi collegare il 
cinturino alla copertura dell'adattatore come 
mostrato nel seguente diagramma.

Montaggio sul soffitto della staffa di montaggio a soffitto
Controllare l'altezza, lo spazio e la struttura della posizione di installazione, quindi determinare previamente 
la posizione di installazione sul soffitto facendo riferimento a “Posizione di installazione” ( pagina 10). Usare il 
centro dell’asta del proiettore come guida per il posizionamento.
Il metodo di montaggio della staffa di montaggio a soffitto varia in base alla struttura del soffitto. Installarla in 
modo appropriato per il soffitto utilizzato.
Controllare che la posizione di installazione dei bulloni di montaggio a soffitto e del kit per montaggio su soffitti 
abbia una resistenza tale da reggere il peso totale esercitato dal proiettore e dal kit per montaggio su soffitti.

Attenzione
 zDurante il montaggio del prodotto al soffitto con bulloni di montaggio a soffitto, assicurarsi di utilizzare 
bulloni, dadi esagonali, rondelle piane, rondelle elastiche e dadi di ancoraggio o tasselli curvi disponibili in 
commercio per filettature M10.
 zDurante il montaggio del prodotto su un soffitto di calcestruzzo con bulloni di montaggio a soffitto, praticare 
dei fori di montaggio per dado di fissaggio o tassello curvo arricciati in base alle dimensioni specificate dal 
produttore.
 zSerrare saldamente ogni dado e, se necessario, adottare delle misure quali 
l'utilizzo di due dadi o di liquido frenafiletti per evitare l'allentamento.
 zDurante il montaggio del prodotto al soffitto con viti da legno, assicurare un 
avvitamento di almeno 16 mm (5/8") nella traversa di rinforzo del soffitto e acquistare 
viti da legno con diametro nominale di 3,1 mm (1/8").

Due dadi
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Installazione (continua)

 � Se la posizione di installazione dei bulloni di montaggio a soffitto è in calcestruzzo

Dado di fissaggio 
o tassello curvo

Rondella piana Dado esagonale

Dado esagonale
Bullone di montaggio a soffitto

Dado esagonale

Dado esagonale

Bullone di montaggio a soffitto

Rondella piana
Rondella elastica

Rondella elastica

Rondella piana

Rondella piana
Rondella elastica

Rondella elastica

Foro cablaggio interno 
(lato staffa)

Morsettiera

Staffa di montaggio a soffitto

Sporgenza tra 20 mm (25/32") e 30 mm (1-3/16")*1 
dalla superficie del soffitto.

Pannello del soffitto

Dado di fissaggio 
o tassello curvo

Calcestruzzo

*1 Da 27 mm (1-1/16") a 30 mm (1-3/16") con due dadi

Foro per cablaggio interno

1) Praticare dei fori di montaggio facendo riferimento a “Dimensioni del foro di montaggio” ( pagina 11).
 zPraticare dei fori di montaggio per dado di ancoraggio o tassello curvo corrispondenti alle dimensioni 
specificate dal produttore.
 zPraticare due fori nel pannello del soffitto per far passare i bulloni di montaggio a soffitto (M10) e un foro 
nel pannello del soffitto per far passare il cablaggio interno.

2) Fissare i due bulloni di montaggio a soffitto sul soffitto in calcestruzzo.
 zFissare i dadi di ancoraggio o i tasselli curvi al soffitto in calcestruzzo e fissare saldamente i due bulloni di 
montaggio a soffitto.
 zDurante l'installazione di dadi di ancoraggio o tasselli curvi, attenersi rigorosamente alle istruzioni di 
installazione fornite dal produttore in modo che non fuoriescano o si allentino e non si spostino dalle 
posizioni previste.
 zSe il calcestruzzo del soffitto è diventato debole e fragile o si degrada a causa di invecchiamento, 
rinforzarlo con ferro o legno.

3) Estrarre il cablaggio interno per l'alimentazione dal soffitto.
 zEstrarre il cablaggio interno per l'alimentazione dal relativo foro praticato sul pannello del soffitto.

4) Fissare la staffa di montaggio a soffitto con i bulloni di montaggio a soffitto.
 zFar passare il cablaggio interno per l'alimentazione attraverso il relativo foro della staffa di montaggio a 
soffitto, quindi fissare saldamente tale staffa con i bulloni di montaggio a soffitto.
 zLe estremità dei bulloni di montaggio a soffitto sulla staffa dovrebbero sporgere di circa 5 mm (3/16") dai 
dadi esagonali.
 zAssicurarsi che la distanza dalla superficie della staffa di montaggio a soffitto all'estremità dei bulloni di 
montaggio a soffitto sia di max 30 mm (1-3/16"). Se la distanza è eccessiva, non è possibile fissare la staffa 
di montaggio del proiettore.
 zAssicurarsi di utilizzare rondelle piane e rondelle elastiche disponibili in commercio per installare la staffa di 
montaggio a soffitto.

Attenzione
 zSerrare i dadi esagonali che fissano insieme il pannello del soffitto e la staffa di montaggio a soffitto, tenendo 
in considerazione la resistenza del materiale del pannello del soffitto. Se il materiale del pannello del soffitto 
presenta bassa resistenza, il pannello del soffitto potrebbe danneggiarsi se i dadi sono serrati alla coppia 
specificata. Adottare delle misure quali l'utilizzo di due dadi o di liquido frenafiletti per evitare l'allentamento dei 
dadi esagonali.
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Installazione (continua)

 � Se la posizione di installazione dei bulloni di montaggio a soffitto è in una trave di legno
Rondella elastica

Dado esagonale

Dado esagonale

Bullone di montaggio a soffitto

Dado esagonale

Dado esagonale

Bullone di montaggio a soffitto

Rondella piana

Rondella elastica

Rondella piana

Rondella elastica

Foro cablaggio interno 
(lato staffa)

Morsettiera

Staffa di montaggio a soffitto

Sporgenza tra 20 mm (25/32") e 30 mm (1-3/16")*1 
dalla superficie del soffitto.

Pannello del soffitto

Trave

Rondella piana
Rondella elastica
Rondella piana

*1 Da 27 mm (1-1/16") a 30 mm (1-3/16") con due dadi

Foro per cablaggio interno

1) Praticare dei fori di montaggio facendo riferimento a “Dimensioni del foro di montaggio” ( pagina 11).
 zPraticare due fori di penetrazione nella trave del soffitto per i bulloni di montaggio a soffitto.
 zPraticare due fori nel pannello del soffitto per far passare i bulloni di montaggio a soffitto (M10) e un foro 
nel pannello del soffitto per far passare il cablaggio interno.

2) Fissare due bulloni di montaggio a soffitto.
 zFissare saldamente i due bulloni di montaggio a soffitto sulla trave del soffitto.
 zSe la posizione di fissaggio dei bulloni di montaggio a soffitto è poco resistente, rinforzarla opportunamente 
tenendo in considerazione i fattori di sicurezza.

3) Estrarre il cablaggio interno per l'alimentazione dal soffitto.
 zEstrarre il cablaggio interno per l'alimentazione dal relativo foro praticato sul pannello del soffitto.

4) Fissare la staffa di montaggio a soffitto con i bulloni di montaggio a soffitto.
 zFar passare il cablaggio interno per l'alimentazione attraverso il relativo foro della staffa di montaggio a 
soffitto, quindi fissare saldamente tale staffa con i bulloni di montaggio a soffitto.
 zLe estremità dei bulloni di montaggio a soffitto sulla staffa dovrebbero sporgere di circa 5 mm (3/16") dai 
dadi esagonali.
 zAssicurarsi che la distanza dalla superficie della staffa di montaggio a soffitto all'estremità dei bulloni di 
montaggio a soffitto sia di max 30 mm (1-3/16"). Se la distanza è eccessiva, non è possibile fissare la staffa 
di montaggio del proiettore.
 zAssicurarsi di utilizzare rondelle piane e rondelle elastiche disponibili in commercio per installare la staffa di 
montaggio a soffitto.

Attenzione
 zSerrare i dadi esagonali che fissano insieme il pannello del soffitto e la staffa di montaggio a soffitto, tenendo 
in considerazione la resistenza del materiale del pannello del soffitto. Se il materiale del pannello del soffitto 
presenta bassa resistenza, il pannello del soffitto potrebbe danneggiarsi se i dadi sono serrati alla coppia 
specificata. Adottare delle misure quali l'utilizzo di due dadi o di liquido frenafiletti per evitare l'allentamento dei 
dadi esagonali.
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Installazione (continua)

 � Per il montaggio su un soffitto rinforzato con viti da legno

Rinforzo

Vite da legnoVite da legno

Pannello del soffitto
Foro cablaggio interno 
(lato staffa)

Staffa di montaggio a soffitto

Morsettiera

Fori di installazione 
vite da legno

Fori di installazione 
vite da legno

Foro cablaggio interno

Foro per cablaggio interno

1) Praticare dei fori di montaggio facendo riferimento a “Dimensioni del foro di montaggio” ( pagina 11).
 zPraticare un foro nel pannello del soffitto per far passare il cablaggio interno, quindi contrassegnare quattro 
posizioni per il fissaggio della staffa in posizione con viti da legno.

2) Estrarre il cablaggio interno per l'alimentazione dal soffitto.
 zEstrarre il cablaggio interno per l'alimentazione dal relativo foro praticato sul pannello del soffitto.

3) Montare sul soffitto la staffa di montaggio a soffitto.
 zFar passare il cablaggio interno per l'alimentazione attraverso il relativo foro della staffa di montaggio a 
soffitto, quindi allineare la staffa alle posizioni predeterminate e fissarla saldamente al pannello del soffitto.
 zUtilizzare viti da legno disponibili in commercio con diametro nominale di 3,1 mm (1/8") per fissare la staffa 
di montaggio a soffitto.
 zSe il pannello del soffitto della posizione di installazione è poco resistente, il prodotto potrebbe cadere 
o il pannello del soffitto potrebbe piegarsi o danneggiarsi, ecc. Rinforzarlo opportunamente tenendo in 
considerazione i fattori di sicurezza.
 zQuando si rinforza il soffitto, assicurare un avvitamento di almeno 16 mm (5/8") nella traversa di rinforzo del 
soffitto.

[Riferimento]
Resistenza di estrazione vite da legno Unità (N)

Tipo di albero
Spessore di almeno 

20 mm (25/32")

Vite da legno (diametro nominale di 3,1 mm [1/8"] x 
avvitamento di 16 mm [5/8"])

Venatura incrociata Venatura diritta Bordo
Pino 637 539 441

Cedro 490 490 343
Cipresso 784 1029 441

Lauan 441 -
Compensato 539 392

Lamellare 392 193
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Installazione (continua)

Collegamento del cablaggio interno per l'alimentazione 
Questa sezione descrive come collegare il cablaggio interno per l'alimentazione alla morsettiera della staffa di 
montaggio a soffitto.
Per il cablaggio sono supportati singoli fili in rame con un diametro compreso tra 1,6 mm (1/16") e 2,0 mm (5/64").

10 11 mm (13/32" - 7/16")

115 126 mm (4-17/32" - 4-31/32")

Singolo filo in rame

Guaina

Isolamento

Cavo di alimentazione

1) Spelare il rivestimento dei fili.
 zEstrarre il cablaggio interno per l'alimentazione 
(cavo di alimentazione) dal soffitto, spelare tra 
115 mm (4-17/32") e 126 mm (4-31/32") di guaina 
del cavo, quindi spelare tra  10 mm (13/32") 
e 11 mm (7/16") di isolamento dai due fili di 
alimentazione e dal filo di messa a terra.
 zSe si superano le dimensioni specificate, si 
potrebbero verificare scosse elettriche.

ⅰ ⅱ

Tasto di rilascio

Terminale neutro

Terminale di rete

Fili di alimentazione
Filo di messa a terra

Terminale di 
terra

Morsettiera

2) Collegare il cavo di alimentazione alla 
morsettiera della staffa di montaggio a soffitto.

 z In primo luogo, effettuare una corretta messa 
a terra in conformità alle normative nazionali 
utilizzando il terminale di terra della morsettiera. 
Inserire completamente il filo di messa a terra nel 
terminale di terra ( ) (i). Un collegamento non 
corretto potrebbe causare incendi.
 zSuccessivamente, inserire completamente i due 
fili di alimentazione nel terminale di rete (L1) e 
nel terminale neutro (N) della morsettiera (ii). 
Un collegamento non corretto potrebbe causare 
incendi.

Attenzione
 zNon collegare il cavo di alimentazione di un altro 
proiettore o dispositivo di illuminazione tramite la 
morsettiera del presente prodotto. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi incendi.

Nota
 zPer scollegare il cavo di alimentazione collegato 
dalla morsettiera, estrarre ogni cavo mentre si spinge 
il relativo tasto di rilascio sulla morsettiera con un 
cacciavite a taglio (con larghezza dell'estremità di 
6 mm [1/4"] o inferiore e spessore della punta di 
0,8 mm [1/32"] o inferiore). Prima scollegare i fili di 
alimentazione, quindi, per ultimo, il filo di messa a terra.

Posizione di fissaggio fascetta 
fermacavi

3) Fissare il cavo di alimentazione sulla staffa di 
montaggio a soffitto.

 zSpingere il cavo di alimentazione collegato alla 
parte posteriore della morsettiera nel soffitto 
per eliminare eventuali allentamenti, quindi far 
passare la fascetta fermacavi attraverso i relativi 
fori di fissaggio e utilizzarla per fissare il cavo di 
alimentazione sulla staffa di fissaggio a soffitto.
 zTagliare la parte eccedente della fascetta 
fermacavi in modo che possa essere inserita 
all'interno quando si collega la staffa di montaggio 
del proiettore alla staffa di montaggio a soffitto.
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Installazione (continua)

Cambio di orientamento dell'unità principale del proiettore
Questa sezione descrive come cambiare l’orientamento dell’unità principale del proiettore per agevolare il lavoro 
di montaggio della staffa di montaggio del proiettore.

Vite di fissaggio 
rotazione

1) Posizionare il proiettore su un panno o oggetto 
similare disposto su una superficie piana.

2) Allentare la vite di fissaggio.
 zAllentare la vite di fissaggio rotazione del 
proiettore con la chiave a brugola (3,0 mm [1/8"] 
di apertura) in dotazione con il proiettore.

Supporto dell’asse 

Unità principale

3) Cambiare l’orientamento dell’unità principale.
 zUna volta allentata la vite di fissaggio rotazione, 
è possibile far ruotare il supporto dell’asse  
per poter cambiare l’orientamento dell’unità 
principale.

4) Serrare la vite di fissaggio.
 zSerrare la vite di fissaggio rotazione con la chiave a brugola (3,0 mm [1/8"] di apertura) in dotazione con il 
proiettore per evitare che l’unità principale si muova durante il montaggio.

Nota
 zLa vite di fissaggio rotazione è una vite a testa cilindrica con cava esagonale (M6). Prestare attenzione a non 
allentarla eccessivamente; in caso contrario, fuoriuscirà dal proiettore.
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Installazione (continua)

Montaggio sul proiettore della staffa di montaggio del proiettore
Questa sezione descrive come montare sul proiettore la staffa di montaggio del proiettore.

Alimentatore 1) Posizionare il proiettore sul banco di lavoro.
 zPosizionare l’alimentatore del proiettore su un 
banco di lavoro sul quale sia riposto un panno 
morbido o oggetto similare.

Attenzione
 zSono necessarie due persone per eseguire il lavoro 
di montaggio della staffa di montaggio del proiettore 
in quanto il proiettore non è stabile.

Staffa di montaggio del 
proiettore

Alimentatore

2) Allineare la staffa di montaggio del proiettore.
 zOrientare la staffa di montaggio del proiettore 
con un angolo di 90° rispetto all'alimentatore 
del proiettore.

Apertura

Sporgenza

3) Montare sul proiettore la staffa di montaggio 
del proiettore.

 zAllineare l’apertura della staffa di montaggio del 
proiettore alla posizione della sporgenza del 
proiettore.
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Installazione (continua)

4) Ruotare la staffa di montaggio del proiettore.
 zOrientare la staffa di montaggio del proiettore 
in modo che abbia lo stesso orientamento 
dell'alimentatore del proiettore.

Alimentatore Terminale 
<AC IN>

Alimentatore

5) Far scorrere la staffa di montaggio del 
proiettore.

 zFar scorrere la staffa di montaggio del proiettore 
in modo che si incastri sul lato del terminale 
<AC IN> dell’alimentatore del proiettore.
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Installazione (continua)

6) Fissare la staffa di montaggio del proiettore 
con le viti e rondelle prigioniere.

 zFissare saldamente la staffa di montaggio 
del proiettore con le quattro viti e rondelle 
prigioniere in dotazione (M4 x 8).

Montaggio del proiettore sulla staffa di montaggio a soffitto
Fissare il proiettore montato sulla staffa di montaggio del proiettore alla staffa di montaggio a soffitto installata sul 
soffitto.

Scanalatura

Albero

Staffa di montaggio a soffitto

Proiettore

Staffa di montaggio del 
proiettore

1) Chiudere gli agganci della staffa di montaggio 
del proiettore sull'albero della staffa di 
montaggio a soffitto.

Attenzione
 zNon togliere la mano finché l'albero della staffa di 
montaggio a soffitto non è inserito negli agganci 
della staffa di montaggio del proiettore.
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ⅰ

ⅱ

Aggancio

Cavo di 
alimentazione

Foro cavo di alimentazione

2) Sollevare la staffa di montaggio del proiettore.
 zFacendo passare il cavo di alimentazione 
attraverso il relativo foro della staffa di 
montaggio del proiettore (i), sollevare tale staffa 
utilizzando gli agganci come punto di appoggio 
(ii).

Gancio

3) Fissare la staffa di montaggio del proiettore alla 
staffa di montaggio a soffitto.

 zFar scorrere la staffa di montaggio del proiettore 
mentre la si solleva per chiudere l'aggancio 
della staffa di montaggio del proiettore sulla 
staffa di montaggio a soffitto.

4) Fissare la staffa di montaggio del proiettore 
alla staffa di montaggio a soffitto con le viti e 
rondelle prigioniere.

 zFissare saldamente la staffa di montaggio 
del proiettore con le quattro viti e rondelle 
prigioniere in dotazione (M4 x 8).

Installazione (continua)
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Installazione (continua)

Collegamento del cavo di alimentazione al proiettore
Questa sezione descrive come collegare al proiettore il cavo di alimentazione installato nella staffa di montaggio 
a soffitto.
Per evitare che il cavo di alimentazione si scolleghi, inserire completamente il connettore nel terminale 
<AC IN> del proiettore, quindi fissarlo in posizione.
Per maggiori informazioni su come maneggiare il cavo di alimentazione, fare riferimento a “Leggere prima quanto 
segue!”. ( pagina 2).

Connettore

Terminale <AC IN>

1) Verificare la forma del terminale <AC IN> 
del proiettore e del connettore del cavo di 
alimentazione, quindi orientare il connettore 
correttamente e inserirlo saldamente.

ⅰ
ⅱ

Blocco di sicurezza 
del connettore

Incastri
Connettore

Guida

Guida

Alimentatore

Blocco di sicurezza del 
connettore

Linguetta

2) Collegare il blocco di sicurezza del connettore.
 zSollevando la linguetta del blocco di sicurezza 
del connettore in dotazione con il proiettore 
come mostrato in figura (i), collegare il blocco 
di sicurezza del connettore facendolo scorrere 
lungo le guide su entrambi i lati del terminale 
<AC IN> dell'alimentatore (ii).  
Quando lo si collega, verificare che il connettore 
del cavo di alimentazione sia inserito più 
all’interno (alimentatore) degli incastri sul 
blocco di sicurezza del connettore.

3) Agganciare il cinturino della copertura 
dell'adattatore sul blocco di sicurezza del 
connettore.

 zAgganciare il cinturino collegato 
precedentemente alla copertura dell'adattatore 
sul blocco di sicurezza del connettore, come 
mostrato nella figura a sinistra.
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Installazione (continua)

Linguetta 4) Chiudere il blocco di sicurezza del connettore.
 zCon il cinturino agganciato alla copertura, 
premere finché le linguette del blocco di 
sicurezza del connettore non scattano in 
posizione.  
Fare attenzione a non incastrare il cinturino con 
una linguetta.
 z Il cinturino consente di evitare che la copertura 
dell'adattatore si stacchi e cada. Assicurarsi 
che sia agganciato sul blocco di sicurezza del 
connettore.

ⅰ

ⅱ

Fori

Alimentatore
Copertura 
dell’adattatore

Linguetta

Immagine completa della copertura dell'adattatore  
dopo il collegamento

5) Fissare la copertura dell'adattatore.
 zMentre si allinea la sporgenza sulla parte 
centrale inferiore della copertura dell'adattatore 
alla scanalatura (i), spingere le linguette a 
sinistra e a destra sulla parte superiore della 
copertura dell'adattatore nei fori finché non 
scattano in posizione (ii).  
Fare attenzione a non incastrare il cinturino 
nella copertura dell'adattatore.
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Installazione (continua)

Regolazione della posizione di proiezione
Questa sezione descrive come determinare la posizione di proiezione regolando l'orientamento dell'unità 
principale del proiettore.

Viti di fissaggio del 
giunto sferico

Vite di fissaggio 
rotazione

Alimentatore

Unità principale

1) Allentare la vite di fissaggio del proiettore.
 zAllentare la vite di fissaggio rotazione del 
proiettore e le due viti di fissaggio del giunto 
sferico del proiettore con la chiave a brugola 
(3,0 mm [1/8"] di apertura) in dotazione con il 
proiettore.

2) Regolare l’orientamento dell’unità principale.
 zAllineare la parte mobile del giunto sferico all'angolo di inclinazione dell'unità principale, quindi regolare 
l'orientamento dell'unità principale.

Viti di fissaggio del 
giunto sferico

Vite di fissaggio 
rotazione

Parte mobile del giunto sferico

360°

Supporto dell’asse

Unità principale

 zQuando si allenta la vite di fissaggio rotazione, 
il supporto dell’asse può ruotare di 360°.  
Ruotare la parte mobile del giunto sferico 
all'angolo di inclinazione dell'unità principale.
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Installazione (continua)

360°

Corsa giunto sferico:  
circa 90°

 zAllentando le due viti di fissaggio del giunto 
sferico, il giunto sferico si può muovere 
liberamente.  
Ciò consente la rotazione dell'unità principale di 
360° o l'inclinazione dell'unità principale di 90° 
con la parte mobile del giunto sferico.

3) Serrare le viti di fissaggio.
 zSostenendo l'unità principale, serrare saldamente la vite di fissaggio rotazione e le due viti di fissaggio del 
giunto sferico con la chiave a brugola (3,0 mm [1/8"] di apertura) in dotazione con il proiettore.

Attenzione
 zL'unità principale e la sezione di alimentazione del proiettore sono collegate tramite un cavo, ecc. Non ruotare 
né modificare l'inclinazione dell'unità principale più del necessario.

Attenzione
 zLa vite di fissaggio rotazione e le viti di fissaggio del giunto sferico sono viti a testa cilindrica con cava 
esagonale (M6). Prestare attenzione a non allentarle eccessivamente; in caso contrario, fuoriusciranno dal 
proiettore.
 zDopo aver effettuato le regolazioni di massima, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del proiettore, quindi 
regolare con precisione la posizione di proiezione, la messa a fuoco e le dimensioni dello schermo di 
proiezione, mentre si proiettano immagini. Se necessario, correggere anche la distorsione trapezoidale.
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Specifiche

Dimensioni*1
Larghezza: 84 mm (3-5/16") 

Altezza: 40 mm (1-9/16") 
Profondità: 439,5 mm (17-5/16")

Peso 1,7 kg (3,75 Pfund)

Colore esterno
ET-JPC100BE: Nero (per l’uso in combinazione con PT-JW130FBE)

ET-JPC100WE: Bianco (per l’uso in combinazione con PT-JW130FWE)

*1:  Queste sono le dimensioni del prodotto montato ed escludono sporgenze, cavo di alimentazione e copertura 
dell'adattatore.

Diagramma dimensioni esterne
Queste sono le dimensioni delle staffe di montaggio a soffitto e del proiettore montate.

Unità: mm
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Diagramma dimensioni assemblaggio
Queste sono le dimensioni del prodotto montato su un proiettore venduto separatamente (numero di prodotto:  
PT-JW130FBE / PT-JW130FWE).

Unità: mm
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principale 360º
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Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i 
prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta 
designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe 
essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell’acquisto di un nuovo 
prodotto equivalente.

Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed 
evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, 
altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità 
locale o il punto di raccolta designato più vicino.

In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle 
penali, in base alle leggi nazionali.

Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea
Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o 
il fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento in Paesi al di fuori dell'Unione Europea
Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e 
chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.


